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iI che è assai prorblemat,ico, ehe
a creare- un nuovo regime d.'ingiustizia- e ih

:rella gra,nde guena ultima agli Sta,úi che comb'attevano per ab,battere il << milita'risrrro' prus-

se loro,

siano >>;

tirannide che, ntrlla avrà da invidiare a quello

i quali, riusciti'ad a,brbatt'ere questo,,
si ritronrarono e,ssi stessi piri miUta,rist'i e più
< prussiani >> del nemirco. Avverrà, cioè che
non riu'soiranno, a,nche se il successo amides-

veoohio sconfitto,.

IIUIGI FABBRI.

RtrYISIONtr I{ECESSARIA
Da parecchio tempo si avverte dagli stue da' militanti d.elle varie scu,ole e del
varî pa,rtiti socialisti iI 'búso,gno, sempre piìr
vivo, Ci rie,sa,rninare le dottrine che vanno
goóto Ia denominaio,uo generica di << Socia,li-

<lio,si

smo >.

--\ principiare da,lla do'ttrina, marxista.
In fin de' conti il Sooiali,smo <<era> prima

di ÙIarx; ed è ragionevole supporre che

con-

tinuerà ad e.ssere dopo,.
La critica deì capitale fatta da IIa,.-x fu fondata sulla teoria del valo,re degli economist'r

a Rica,rdo), e come, ritordi argomenti ìl suo trionfo fu cornpleto

classici (ita Srrrith
sione

e definitivo,
Essa restorà. NIa la, teoria ricardiana del
valole d"i cambio ha ,subito, not,evoli modíficazioni e intograzioni da' più rocenti stuclî economici; e, do,po tutto,, è basata gu| fa,l'B6r pre-

di una ooncorrenza libera universale
fra ir.-rlividui posti in eguali conclizio'ni. Co's)
le teorie che }Iarx ne derir'ò _. quella del Iavoro semplice, quella dol plusvalo're, il consen6, 1-icetto del lavoro impro'duttivo, ecc.

suppo,sto

maste presso,chè campate in aria. la conoezioTutto il re,sto, clel marxisrno,

la- lo,tta di classi, il conoentra,mento capitalista e il fataline materialistica della storia,

non rispo,ndono che a una
smo ca,bastrofico,
ila cui non si può
vecluta filosofica unilaóemlq.

trarre un programma d'azione politica,.
Nella pratica, la dottrina, dello sviluppo del
eapita.lismo corne neoessario presupposto, del
Socialismo, ha portaóo ad un punto,morto' : il
Soaialismo, ehe nei paesi a grande sviluppo
industriale, soggia,oeva alla forza soverchiante
della classe dominante, negli altri era co,ndannato ad attendere. anzi a favorire I'a.eeumulazione capitalistica, perehè si renilesse pos-

sibile

I'organi,zzar, one operaia

e la lotta

di

clas,se.

I socia,listi rimasero incerti e disooidi nell'att'eggia,rnento da tenere circa la coopera-

zione, circa le riforme, circa gli scioperi
ossia in riguardo ai movimenti poùitici piu importanti.
La coopelazione, esaltata dagli ud come
la pietra di fonilazione della società nuorva,
era avversata dagli altri corne un fomite di
corruzione della classe opera,ia. L'o rífoqrme
sosiali erano' auspieate e te'mute al ternpo
stesso
e da qualcuno considerat€ come un
come si oa aL caffè, o coún,e
passabompo,
un mezzo d"i attrarre Ie masse al pa,rtito, e
specialmente alle urne, prendendole dal lato
iler loro intere,ssi materia,li immediati.
Lo sciopero, che per i ,sindacalisti era la rivoùuzione in atto, r'enne ripudia,to cla altri per
la, ragione st,essa, per' cui veniva, aoola;mato
dagli uni, cioè perchè intaccava il proútto d"el
capitalista, no'n rispettava le ragio,ni di esicla ultimo, si prostenza del Ca,pitalismo
elamò ehe lo sciopero è-giusto, solo quanclo' si
vinee, e mai lo sciop€ro generale, nè quello
ttei pu,bb;lici servigi. fnfine il dommatismo
ma,rxista portò alla foúnazione tli un partito
autorita.rio,, tlisciplinato,, inreggimenta;to', il
propaganda',- moviquale su'borilinava tutto,
-ai suoi fini ele[torali.
Àento operaio, ecc.
- s'inventò il SocialiPer salvare la teoria
smo ilalle ilue gamtre, saltellante t3 1! frogramma masdimo e il minimo, tra I'intraneigenza e il c,o,nnubio' co' partit borghesi, tra
le riforme e la rivoluzione, tra le varie <tondenze>> prevalenti nell'uno e nell'altro Congresso. lotte ìntermínabili
eseluslom e
- a,ume.nto ili
anatemi reciproei, aooademie,
mrmero rlei deputa i s,oeialìst e tlellc, stato
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maggiore deite orga,nízzazioni operale,
"Ilu
quali ie ma"sse affluivano attrattevi dai lo,ro,
interessi materiali immediati.
Que.st'e sono Ie cause per cui il partiùo socialista domocratico non ha &vuto, al mo'mentb opportuno', La farl-a e la capacità, di proilruo,\rer€ un movimento, rivoùuzionario per
tentare d.i da,r vita a 'quella so,cietà, nuova che
aveva fatta balenare come un miraggio, agli
sguardr estatici delle moltitudini, nè iI co,raggio oivile ili a,redare a,I Governo per ì.'attuazione del suo programma rrrinimo, od anehe
di qrrelia parte del massimo, che, le, circ,o,stanze straordinarie deL dopo-guerra, permett'ovano ch.e si attuasse senza eccessive diffiooùt'à.,
e forse con I'annuenza o, la sopportaziooe
della tsorghesia. lVedi occupazione delle fabbriche e invasione delle terre).
E' avvenuto quollo che' tutti sanno, : noùr
dicor la morte del Socialismo, ma iI co lasso
del pa,rtito, la, mo,rts di queL Socialismo,, ehe
si presentava so,tto, forme specio,se, co,n Io
parvenze

di un

Socialisrno,

scienlifico, inta-

barrato in no,bili paluda.menti dottrinarî, e
ridotto in formole spiceiole che passavano' di
bocca in bocca senza È,ho ,quasi avessero più
senso.

Io qui parlo specialmente del soc.ialisuro

marxista; ma rrri riferisco, anche ad aitre scuoLe socialist'er. Gli anarohict
p. es.
che ,sembravano i pir) lontani rlal
- demo,cratico, soúlo stati úno almesocialismo
no a pochi anni addietr:o i ripetitori e volgarizzatorí piu convinti deIla dottrina marxista,
da qua,nd.o Carlo, ,CaÉero puì:rbrlicò il riusci-tissimo << Compendio dèt Capitale > fino a
quando, ultimamente a,lcuni cli e,ssi, forse i
piu, fedeli alla lettera della.doótrina marxistiea della lo.tta cli olasse (cli qua i eapitalisti, di
ìà gli operai, conoentîamento' sempre maggio,re delle due forze opposte, dei due eser,citi,
eonflii,to, vittoriadel proiletariato,, clitta,t'ura
dello stesso, che poi in un secondo' tempo distruggera, sè medesimo, csme olasse o fonderà il Co,munisrno), manifeslarono la loro
simpatia per la dìbtatura bolscevica (1). Vi sono,
sta:ti fra gii anarchici, alcuni che erano riuseiti a soótrarsi alla infatuazione marxista e
democraúi,co. o,

(LJ Noi, inlend,àamo lnsciare ai nostri collaboratori,
lòbertà contpleta d,,i esltri,mere cl loro pensi.ero, proponenrloci, in qenerale, d,i esprimcre iI pensicro nostro,
coentuolnzente d,i,uerso,òn apposàti, artòcoli,, an:zichè con
cont,inue note, che 'inlerrompono la lethtra e d,i,straggono
l'utlenzà,ome. ()tt,à, però non ltossianno astenerci d,all'osserta,re che, cooztrariamente a qu,el che sul)ponc Merlino,

a lorza cii sutiúale la

úabtic,a

del partilo

so-

cial-deuroeratico, risalendo, da ,questa ai pi.rncipî, avevano potuto forma.r'si una soinoezÌone
piu vera ed urnana del Socialismo ,sr delia società avvenire, che non {osse, quella portante
la ma.rca di fab'brica ma,rxista. }Ia gli anarchici sono stati tonrrrentaúi e resi i.mpo,tenti
dal . d-issr<iio' oh,e non ha ma,i ,cessato di ardere nr:l loro seno
bra individualisti e co-

- tanto distanhi gli uni
mu-nist'i. I quali so,no
dagli altri
quan'i,o ii poùo, Nord e il po,lo
Sud e solo s'incontrano, in un punlo, so'lo
l'aborrimento del parla"menta,risno. llanco'- a
farlo trpposta I GIi avvenirnenti uLúimi hanno
loro, diurostrafo ,che a quatreho aLtra oo,sa
b,en diver'sa, dall'anarchismo
può serrire
-

l'antipa,rlamentarismo.

Ora lasciando' ,stare altr,e co,nsid,era,zioni in
rnerito aÌle doótrine e alia taótica anarchiche,
io credo che il vizio capita,le dell'Anarshismo
sta nel concetto della società" umana, che per

gii uni (gl'individualisti) è

e,vanescente

ò

addirittur:a un rrito,; per gli altri (i cornunisti) è troppo vaga e vacua o, almeno manca di
forme concrele e determina;bo
è non so,lo
- mo,lto lo,nuna visione d-i una societir lontana,
tana (ciò che b'astereb,be del resto' ad escludere che possa da essa ricavars,i

di un partito

il

programm:r,

d'azione) ma sfugge ad ogni
e,same e ad ogni critica.
Recentemente gli anarohici ste,ssri
taluni
di essi almeno
si .sorno, aweduti -delia nead una coÍìcezione un
oe,ssità, ,li avvicinarsi

po' pir\ co'ncreta della organizzaziome sociale,
si è vedut'o, in celte recentissime lo,r'o

com,e

polemiche intorno alla difesa sociale contro la.
ilelinquenza, alla funzion.e della monota, alla

di un'organizza,zion]e,, ecc. Da que-'
sto e da altri sinto,mi io traggo I'a;uspicio che
le diverse scuole socialisùiche, ab,b,andonati i
dommi, le formole e le varie' indio,sincrasie,
necessita,

inizúincr

o

prosegunano

la

revisio'ne cornpleta

delle loro dottrine; perchè ciò che vi è di inrlistruttib,ile nel granclioso mo,vimento, so,ciali-

sta internazionale l'a'spiraaione ad una
magEiore e piir vera giustizia nei rapporti tra

gli uomini

-

non può, non cleve perire.
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glà anrrrchòci, à, qua,Ii, creilett.ero al aolore riuol,ttz,ionari,o
d,ella cosidettct dittaft,rtt d,el proletoròato e mostrarono
sòrnpatic per la dót.tatura botrsceuica ^fnrono pochini4.
poelúni c presto si ricreil,ettero, so,lao alcrtni clte sono
passcttò

èl,e

cisamentc cù, campo nemdco, .fasci,sta o bolsce-

t;i,co,

(N. d. R.)"

